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Nella convinzione diffusa che il mondo debba adoperarsi con urgenza e deter-
minazione per fronteggiare la più grave minaccia nella storia umana: il surri-
scaldamento della Terra, l’Accordo di Parigi è stato sottoscritto nel dicembre 
2015 da ben 196 Stati. Questo avrebbe potuto costituire un’utile cornice politi-
ca per un’azione congiunta degli Stati, nonostante l’Accordo faccia affidamento 
solo sulla loro buona volontà e sulla riprovazione pubblica in caso di mancato 
rispetto degli impegni assunti, ma purtroppo quello che gli Stati stanno real-
mente facendo è niente rispetto a quel che sarebbe necessario fare, col rischio 
che Parigi non sia stata la «svolta storica» che si acclama ma solo «parole al 
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